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Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado del Piemonte
e, p.c., Ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti Territoriali per il Piemonte

Oggetto: Protocollo di Intesa MIUR/AIC e iniziative dell’ l’Associazione
Italiana dei Costituzionalisti
Il MIUR e l’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) hanno concluso un
protocollo

d’intesa

per

favorire

l’approfondimento

dello

studio

e

dei

metodi

d’insegnamento del diritto costituzionale, anche con riferimento alla disciplina
scolastica “Cittadinanza e Costituzione”. Nel quadro di tale accordo, i docenti di diritto
costituzionale dell’Università di Torino hanno manifestato la loro disponibilità a
organizzare laboratori e lezioni per gli studenti e gli insegnanti delle scuole di ogni
ordine e grado aventi a oggetto la nostra Costituzione, la sua storia, i valori che le
sono sottesi e le relative garanzie, anche alla luce delle problematiche emergenti dai
fenomeni e dai conflitti che caratterizzano il nostro tempo. A titolo esemplificativo, si
indicano le seguenti tematiche: immigrazione, cittadinanza e confini della comunità
politica; crisi economica e crescenti povertà; Europa: da dove viene e dove va;
materie eticamente sensibili e principio di autodeterminazione; crisi della politica e
delle sue istituzioni; principio di laicità e ruolo pubblico delle religioni; rapporto tra
scienza, politica e diritto; forme di partecipazione attraverso nuovi strumenti digitali
offerti dalla rete; richieste di autonomia territoriale e principio di unità; nuovi conflitti
tra visioni del mondo diverse e principio pluralista; famiglia tradizionale e nuove
famiglie; debito pubblico e generazioni future, lavoro senza reddito e reddito senza
lavoro.
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Al fine di consentire al gruppo di lavoro di procedere con una razionale organizzazione
dei laboratori e delle lezioni in funzione della quantità e delle tipologie di richieste, si
chiede alle SS.LL. di esprimere una manifestazione d’interesse rispetto alle possibili
tematiche (non necessariamente tra quelle indicate) che potrebbero essere oggetto
degli incontri, al numero e all’età degli studenti e al numero dei docenti che
potrebbero essere coinvolti. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il
20 gennaio 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica drpi.ufficio4@istruzione.it
Si ringrazia per la collaborazione.

IL Dirigente
Leonardo Filippone
documento firmato digitalmente
ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa
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